
AllenAPP: 
nuove tecnologie e 

quotidianità  
 

Ausili 

per la disabilità 
cognitiva  



UN TEMA CHE RIGUARDA 

circa 750mila persone in Italia 
hanno disabilità cognitive. Le 
cause sono diverse: 

 genetiche ( ad esempio 
sindrome di Down ) 

malattie (tumori o altre 
malattie che interessano il 
cervello ) 

Incidenti  e traumi 

In EUROPA più di 8 milioni di persone convivono 
con disabilità cognitive  



GLI APETTI  INVALIDANTI  

Le disabilità cognitive comportano:  

- difficoltà pratiche che interessano 
memoria, percezione, comprensione dei 

concetti e risoluzione di problemi. 

- difficoltà relazionali conseguenti  a 
incompetenze sociali e di interazione con gli 

altri. 



È spesso necessario che le informazioni vengano spiegate bene, con 
semplicità e ripetute più volte. 

Le principali 
necessità delle 

persone con 
disabilità cognitiva 

sono legate alle 
normali attività della 

vita quotidiana.  

CHE FARE?  



Serve aiuto per 
preparare il caffe, 
andare in banca, 
lavare il cane ……  

Serve allenamento e 
comunicazione  

semplice 

I  VERI  BISOGNI  



 
La qualità dell’assistenza si è elevata, il supporto all’autonomia 

intensificato, ma gli ausili tecnologici per la disabilità 
cognitivo/relazionale sono tendenti a zero  

 

Nel corso degli anni 
lo sviluppo della 

ricerca e della 
tecnologia non ha 

riguardato persone 
con disabilità e 

handicap cognitivi e 
relazionali  

 

TROVARE RISPOSTE  



 ….. con un solo obiettivo:  migliorare la capacità di affrontare 
autonomamente la vita di tutti giorni. 

AllenAPP è un insieme di Programmi, 

semplici ed immediati, 

 appositamente studiati e selezionati 

per la stimolazione ed il supporto 

all’utilizzo delle funzioni cognitive e 

dell’accrescimento delle competenze 

relazionali. 

COS’È AllenAPP ?  



UN PROGRAMMA “SU MISURA”  

AllenAPP è  un programma di ausili formato da un 

TABLET e da una serie di APP.  

È appositamente realizzato “sulle misure ” della 
persona per: 

Allenamento cognitivo 

Fisioterapia della mente  

Ausili per il superamento dell’handicap 

Protesi delle abilità quotidiane 

Supporto alla gestione della normalità 

Domotica adattata 

….. Insomma un utilizzo diffuso delle nuove 

tecnologie per migliorare la vita quotidiana  

 



AllenAPP :  COME FUNZIONA?  

• Le APP proposte sono funzionali alle difficoltà 
individuate 

• Le App proposte considerano la pertinenza dei 
contenuti, la facilità del linguaggio, gli schemi 
cognitivi, l'immediatezza percettiva, la capacità di 
creare interesse e fornire gratificazione. 

• Le APP si adattano o aggiungono al programma 
iniziale in relazione al livello di abilità ed 
autonomie raggiunto. 

 

Si possono utilizzare il  TABLET ed APP  in qualsiasi 
momento della giornata. 

SI PARTE CON UNA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ ,  

SI PREDISPONE UN  “PROGRAMMA” DI 10 -15 APP 

SI METTE DISPOSIZIONE UN TABLET CON LE APP CARICATE 

Una videata dell’APP 
“preparo il caffe” 



DOVE,  QUANDO, COME  

 

Il programma si utilizza anche al di fuori delle 
mura domestiche per eseguire correttamente le 
attività strumentali quotidiane nel reale corso del 
loro svolgimento e per stimolare il controllo 
mentale di situazioni esterne.  

Consente di aumentare la coscienza della persona 
rispetto ad uno scopo da raggiungere. 

Migliora la capacità mentale di organizzazione di 
concetti, spazi, tempi ed impegni.  

Si applicano strategie multimediali che attivano 
canali comportamentali diversi 



NUOVE RISPOSTE  

 
 

Deficit  

Supporti  

Interventi  

Deficit fisici 

Menomazione 
fisiche 

Disabilità  

Deficit cognitivi 

Difficoltà della sfera 
cognitiva 

Autonomia, Problem 
solving memoria 
attenzione,…. 

Deficit relazionali 

Incompetenza 
relazionale 

comportamenti 
sociali non idonei  
funzionali, ruoli e 
riconoscimento, 

corretta richiesta 
d’aiuto, agitazione, 

rabbia …. 

Per il 
miglioramento 
dello stato di 

salute 

Fisioterapia, 
Allenamento fisico 

AllenAPP: 
Allenamento 
cognitivo ed 

ecologico  

AllenAPP: 
Allenamento 
relazionale e 

comportamentale 

Ausili per il 
superamento 
dell’handicap 

Carrozzine, 
protesi, ausili 
tecnologici 

Agenda, 
geolocalizzazione,  

AllenAPP: 
procedure 

comportamentali  

Ausili per la vita 
quotidiana 

Domotica, 
ascensori, 

piattaforme, 
cucine adattate, 

ecc. 

Procedure su 
Tablet, Memo, 
Appunti e note  

AllenAPP: 
procedure 
relazionali  

 

Alla luce 
dell’importante e 
significativa 
evoluzione 
tecnologica degli 
ultimi anni, 
utilizzare il mondo 
informatico ai fini 
riabilitativi 
“cognitivi-
ecologici” oltre che 
una opportunità 
diventa una 
necessità.  



AllenAPP  ED IL  PRINCIPIO ECOLOGICO  

Ottiene risultati  nella cura e 
organizzazione del contesto di vita. 

 

La persona e l’ambiente sono 
considerati come un unico “sistema” 
e il comportamento esprime 
l’evoluzione di questa relazione. 

Migliorare la vita con i nuovi supporti tecnologici  
!  

La riabilitazione ecologica coniuga lo sviluppo della capacità di scelte 
operative quotidiane a basi scientifiche. 



AllenAPP  



Chi  s iamo  

AllenAPP è progettato, realizzato e gestito da  

 

Progettazione cooperativa sociale ONLUS 
 

 

Per maggiori informazioni: 
 

www.cooperativaprogettazione.it 

www.traumacranico.net 

 

 

info@cooperativaprogettazione.it 


